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Oggi ventisette novembre 2019 alle ore 20.30 su convocazione del Presidente con avvi-

so del 14 novembre 2019 Prot. 59, consegnato ai consiglieri e ai revisori mediante depo-

sito nella casella di posta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo dell'applicativo 

condiviso di rete sociale e ricordato anche con breve messaggio di testo via telefonia mo-

bile il giorno della convocazione e oggi, si è riunito il Consiglio dei delegati del Consor-

zio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone nella sede del Consorzio a Darzo nel-

la casa sociale in piazza Sedicesimo reggimento artiglieria 10/B. Sono presenti il presi -

dente Narciso Marini (dalle ore 21:20), il  vicepresidente Michele Cosi e i consiglieri 

Graziano Beltrami, Leone Rinaldi,  e Daniele Salvadori.  È assente giustificato Johnny 

Beltrami Il segretario Giovanni Berti scrive il verbale. Questo l'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Emissione del ruolo coattivo tramite Agenzia delle entrate riscossioni a carico dei con-

tribuenti che non hanno provveduto al pagamento, previo sollecito con spese a carico.

3. Incarico a un tecnico per il disbrigo della pratica di rinnovo della concessione idrica C/

1869 dalla sorgente Fontane in cc Lodrone ad uso potabile ed irriguo e attraversamento 

rio santa Barbara.

4. Rinnovo anticipazione di cassa con il tesoriere per il prossimo esercizio finanziario  

anno 2020

5. Liquidazioni varie.

6. Rimborso spese economato

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Il Vicepresidente facente funzioni del Presidente assente, visto che è presente la maggio-

ranza dei componenti l’organo collegiale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a di-

scutere e votare sugli argomenti inscritti all’ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Come di prassi il verbale della se-

duta precedente viene pubblicato sul sito di solito il giorno dopo e viene inviato un colle-

gamento tramite messaggio elettronico ai consiglieri che hanno modo di leggerlo tanto 

che ora viene dato per letto e visto che nessuno avanza osservazioni, a richiesta del Presi -

dente il consiglio all'unanimità di voti palesi approva il verbale suddetto.

2. Emissione del ruolo coattivo tramite Agenzia delle entrate riscossioni a carico dei  

contribuenti che non hanno provveduto al pagamento, previo ultimo sollecito con spese a 

carico. Sul sito nella pagina riservata ai consiglieri e revisori presidiata da credenziali  

solo a loro note è reso disponibile l’elenco dei contribuenti morosi alla data di convoca-

zione del consiglio. Il vicepresidente passa in rassegna l’elenco dei morosi e i consiglieri 

sono indotti a pensare che in alcuni casi il mancato pagamento sia dovuto a involontaria 

dimenticanza. Ieri al n. 63 di protocollo è pervenuta la motivata richiesta dell’Asuc di  
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Darzo di una proroga della scadenza in attesa della materiale disponibilità a bilancio del  

residuo debito di € 4.376,00 al momento carente per mancati introiti accertati causa dan-

ni al patrimonio boschivo della tempesta Vaia. I consiglieri ne condividono le motivazio-

ni e concordano su una moratoria. Alle ore 21:20 entra il Presidente Narciso Marini e ne 

assume le funzioni. Si decide che per prima cosa i consiglieri si impegnano a contattare 

per le vie brevi i contribuenti che si ipotizza si siano dimenticati, poi il Presidente invierà 

l’ultima lettera raccomandata con maggiorazione del dovuto di € 10,00 di spese, fissando 

un termine per il pagamento, e poi successivamente verrà elaborato il ruolo dei contri-

buenti ancora morosi con le ulteriori spese a loro carico da trasmettere all’Agenzia delle  

entrate-riscossioni per i provvedimenti previsti in convenzione anche tramite riscossione 

coattiva ove occorresse. Le decisioni, ivi compresa la sospensiva del termine per l’Asuc, 

vengono approvate con voti favorevoli quattro palesemente espressi per alzata di mano e 

uno astenuto (Graziano Beltrami).

3. Incarico a un tecnico per il disbrigo della pratica di rinnovo della concessione idrica  

C/1869 dalla sorgente Fontane in cc Lodrone ad uso potabile ed irriguo. In data 24 mag-

gio perveniva al numero 45 di protocollo l’avviso stessa data dell’APRIE di scadenza al  

31  dicembre  2019 della  concessione  per  derivazione d'acqua pubblica  dalla  sorgente 

Fontane in cc Lodrone ad uso potabile e irriguo, pratica: C/1869 – 089171. Per presenta-

re domanda di rinnovo è necessario allegare dei moduli a firma di un tecnico e per tale  

motivo è stato contattato l’ing. Emanuele Beltrami con il quale ci sono già stati contatti 

in passato per valutare un incarico tecnico per l’elaborazione del progetto di irrigazione 

con l’utilizzo dell’acqua di cui alla concessione di derivazione in oggetto. Il tecnico inca-

ricato ha inviato in data 23 luglio 2019 prot. 48 un preventivo articolato su due ipotesi di  

prestazioni di cui la prima limitata alla compilazione delle schede relative alle verifiche 

delle funzionalità per € 400,00 e altri € 800,00 nel caso di rilievi plano-volumetrici e ste-

sura di altri elaborati grafici. È possibile per il momento impegnare la spesa di € 500,00 

al capitolo 125 ad oggetto prestazioni di servizi con possibilità di prelevare dal fondo di 

riserva il necessario per far fronte all’eventuale spesa maggiore. Il Consiglio approva 

all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano l’incarico al tecnico come da pre-

ventivo presentato per la predisposizione e sottoscrizione degli elaborati tecnici necessari 

da allegare alla domanda di rinnovo della concessione a derivare dalla sorgente Fontane.

4. Rinnovo anticipazione di cassa con il tesoriere per il prossimo esercizio finanziario 

anno 2020. Il Presidente con lettera del 4 dicembre 2018 Prot. 104, su incarico del Consi-

glio dei delegati come risulta dal punto n. 3 del verbale n. 9 della seduta del 3 dicembre 
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2018, chiedeva al tesoriere un’anticipazione di cassa nel limite massimo di € 35.000,00 

che il tesoriere concedeva come da comunicazione del 04 gennaio 2019 pervenuta l’11 al  

numero 3 di protocollo, con scadenza al 31 dicembre 2019. Corre la necessità di rinnova-

re senza soluzioni di continuità per ragioni di cassa l’anticipazione anche per il prossimo 

anno 2020 nel limite massimo di € 35.000,00 alle condizioni contrattuali previste nel ca-

pitolato speciale per il  servizio di tesoreria richiamato nella convenzione firmata il  7 

marzo 2017 e valida fino al 31 dicembre 2021. Il Consiglio dei delegati, concordando 

sulla necessità di provvedere in tempo per evitare scoperture di cassa, delibera all’unani-

mità di voti palesi manifestamente espressi per alzata di mano di autorizzare e incaricare  

il Presidente a chiedere al tesoriere l’anticipazione di cassa per il prossimo esercizio fi-

nanziario nella misura massima di € 35.000,00.

5. Liquidazioni varie. Assentatosi l’interessato si liquida al vicepresidente l’importo di 

€ 39,74, quale rimborso spese per uso automezzo privato per il viaggio a Riva del Garda  

del 20 febbraio 2019 per conferire con l’avvocato per il giudizio pendente presso la Cor-

te dei conti. La proposta viene approvata all’unanimità di voti palesi. Con l’occasione si  

prende atto che il presidente  effettua il pagamento dei canoni annui al servizio entrate 

della Provincia autonoma di Trento per l’importo di € 322,12, senza necessità di liquida-

zione consigliare trattandosi di spesa fissa ricorrente che a norma di statuto trattandosi di 

esecuzione di provvedimenti regolarmente assunti dal Consiglio dei delegati.

6. Rimborso spese economato. Assentatosi il segretario ne svolge le funzioni il vicepre-

sidente. Sul sito nella sezione riservata con accesso soggetto a credenziali note ai consi-

glieri e revisori è disponibile dalla data di convocazione la distinta delle spese sostenute 

dall’economo seguito dai buoni di economato firmati anche dal Presidente completi delle 

pezze d’appoggio giustificative delle spese. Il consiglio dei delegati approva all’unanimi-

tà  di  voti  palesi  il  rimborso  delle  spese  all’economo  nell’importo  complessivo  di 

€ 200,00 con imputazione ai competenti capitoli di bilancio.

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

Alle ore 23.00 terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il presidente, 

chiude la seduta e previa lettura e conferma sottoscrive il presente verbale congiunta-

mente al segretario e al vicepresidente che ne ha svolto le funzioni per i punti 5 e 6.

Il Presidente Il vicepresidente Il segretario

Il presente verbale è pubblicato nell’albo del Consorzio nell’atrio della casa sociale di  

Darzo e sul sito Internet a far tempo dal 28 novembre 2019.

Il segretario.

Pagina 88


